
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI AUTOCERTIFICAZIONE 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________, C.F. ________________________, 

nato/a ____________________________ il ___________________________________ e residente in 

______________________ - via __________________________, mail _____________________________ e cell. 

____________________________, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, 

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci di cui all’art. 76 del 

medesimo D.P.R. 445/2000 

DICHIARA 

1. di essere in possesso del seguente titolo di studio       ______________; 

2. di essere in possesso della cittadinanza (barrare una casella e compilare le parti interessate): 

❏ italiana; 

❏ di uno Stato membro dell'Unione europea _______________________________; 

❏ del seguente paese terzo_____________________________________________titolare del 

permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolare dello status di 

rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; 

3. di aver compiuto 18 anni di età e di godere dei diritti civili e politici; 

4. di non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso né essere 

soggetto in stato di interdizione od essere soggetto a provvedimenti di prevenzione od altre 

misure che precludono la costituzione del rapporto d’impiego; 

5. di non rientrare in alcuna delle cause di esclusione o di interdizione dai pubblici uffici, 

dall’affidamento o dalla contrattazione con la Pubblica Amministrazione; 

6. di non trovarsi in alcuna delle ipotesi di inconferibilità dell’incarico previsti dal d.Lgs. 39/2013; 

7. di non trovarsi nella condizione ostativa di cui all’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001; 

8. di non essere stato licenziato per motivi disciplinari, sospeso, destituito o dispensato 

dall'impiego presso enti locali o aziende pubbliche e private; 

9. di avere una posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (per i soli candidati di sesso 

maschile nati entro il 31 dicembre 1985); 

10. che le esperienze professionali e formative elencate nel curriculum vitae allegato 

corrispondono a verità, così come corrispondono a verità le date indicate; 

11. di essere in possesso della patente di guida di categoria B, in corso di validità; 

12. di possedere l’idoneità psico-fisica alla mansione. Si ricorda che l'Azienda ha facoltà di 

sottoporre ad accertamento sanitario da parte del medico competente il titolare del 

contratto di lavoro, pena la decadenza dall’impiego. Resta salva, in ogni caso, la facoltà 

dell'Azienda di richiedere la certificazione di visita medica pre-assuntiva presso le strutture 

sanitarie pubbliche. 

Milano, _____________________. 

 

________________________________________ 

(Firma) 


